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Chi siamo

FormaMentis Digitale si occupa di Cultura Digitale, dando particolare importanza alla Digitalizzazione della P.A., alla
formazione ICT e Sicurezza Informatica nalizzata al trattamento dei dati personali.
FormaMentis Digitale nasce per afancare i clienti (Pubbliche Amministrazioni, Studi professionali e Aziende private) nel
complesso passaggio al Digitale e per supportarli nell'affrontare le problematiche legate all'ICT, Privacy, Appalti e
Contrattualistica.

Mission
L'esperienza maturata negli anni dal team di FormaMentis Digitale è garanzia di qualità e professionalità, elementi
essenziali per affrontare le tematiche inerenti questo complesso segmento di mercato e per soddisfare il cliente che non
necessita solo di un supporto per rispondere all'adempimento normativo ma di un valido partner che gli permetta di
costruire quella Cultura Digitale che sarà la base dell'attività amministrativa.
La mission di FormaMentis Digitale è dunque quella di afancare il Cliente offrendogli servizi efcienti, afdabili, innovativi
e di alta qualità in ambito ICT con particolare attenzione alla Sicurezza Informatica e alla gestione della Protezione dei Dati
Trattati.
La Divisione FormaMentis Digitale persegue le nalità aziendali di ricerca dell'eccellenza e sensibilità alla responsabilità
sociale e ha sviluppato una rete di sinergie mediante la collaborazione con professionisti dalle elevate competenze in ambito
ICT, Sicurezza Informatica ed Informatica Giuridica.
Lo staff di FormaMentis Digitale è composto da risorse titolate,
altamente qualicate e specializzate nei servizi proposti.

PRIVACY
EU 2016/679 GDPR
FormaMentis Digitale, si propone di supportare l'Ente e l'Azienda formandoli ed informandoli nel difcile percorso sul
Regolamento Europeo, mediante un servizio modulabile in base alle esigenze e alla struttura organizzativa interna.
La nuova disciplina impone alle Amministrazioni di Enti ed Aziende un diverso approccio nel trattamento dei dati personali,
prevede nuovi adempimenti e richiede un'intensa attività di adeguamento, preliminare alla sua denitiva applicazione.
In base anche a quanto specicato dal Garante per la protezione dei dati personali, le Amministrazioni dovranno, entro il 25
maggio 2018:
» Designare il Responsabile della protezione dei dati – RPD (più noto come DPO) (artt. 37-39); tale nomina deve essere
comunicata entro la stessa data ( 25 maggio 2018) all'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali;
» Istituire il Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171);
» Istituire il registro del Data Breach (denuncia entro le 72 ore in caso di incidente informatico);
» Adottare le procedure interne per analizzare le misure di sicurezza (analisi dei rischi) e DPIA (Data Protection Impact
Assessment);
» Adottare ogni necessario adempimento organizzativo, informatico e documentale;
» Formare il personale sulla nuova disciplina (679/2016).
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PRIVACY
prontoGDPR
È la piattaforma web, sviluppata dalla società Luna srl e FormaMentis Digitale che permette a tutti gli incaricati del
trattamento dei dati di adempiere a quanto previsto dal Regolamento Europeo in maniera semplice e completa.
La piattaforma contiene al suo interno una sezione dedicata alla Formazione e-learning con il materiale necessario per
l'acquisizione delle informazioni obbligatorie insite nel nuovo Regolamento Europeo, il materiale è composto da:
» Schede
» Slide
» Video
» File audio e webinar
La seconda sezione di prontoGDPR permette in pochi passi di redigere una serie di documenti tra cui i registri delle operazioni
di trattamento. In pochi passi potranno essere regolarizzati gli adempimenti obbligatori:
» Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171)
» Valutazione dell'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA);
» Registro del Data Breach;
» Analisi dei Rischi;
» Censimento dei Sistemi informatici.
Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai ni dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo
scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un azienda o di un soggetto pubblico. La
tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di corretta
gestione dei Dati Personali.
Il software gestisce gli accessi con livelli di autenticazione ed autorizzazione che ottemperano alle nuove direttive sulle misure
di sicurezza garantendo anche la tracciabilità degli stessi accessi e di qualsiasi modica e/o correzione.
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PRIVACY
Formazione
Offriamo all'Ente la possibilità di essere compliance con il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Personali), e a tal ne proponiamo:
» Formazione on-site con lezioni sia di carattere teorico giuridico che tecnico organizzativo, queste verteranno

principalmente sulla Privacy con particolare riferimento al Trattamento dei Dati personali previsto dal Regolamento
Europeo nalizzate all'acquisizione di nuove misure di Sicurezza. Si fa presente che la Formazione è di altissimo livello
qualitativo, essendo la stessa che viene erogata agli studenti universitari di Giurisprudenza e di Ingegneria che
frequentano il corso di studi di Informatica Giuridica.
» Formazione online (e-learning) mediante utilizzo della piattaforma web prontoGDPR che prevede la formazione

necessaria tramite l'utilizzo di schede, slide, video e webinar. Il materiale presente è lo stesso che viene erogato nei
corsi in aula. Per l'utilizzo di tale piattaforma ciascun utente avrà a disposizione le proprie credenziali che gli
consentiranno di accedere al servizio nei tempi e nei modi più vicini alle personali esigenze.
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PRIVACY
Data Protection Ofcier (DPO)
Siamo in grado di erogare il servizio di Data Protection Ofcier. Questa gura deve essere esperta nella protezione dei
dati, operare a livello senior con autonomia decisionale, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati
personali, e dunque la loro protezione, all'interno di un'azienda, di un Ente o di una associazione, afnché questi siano
trattati in modo lecito e pertinente. Deve essere in grado di offrire consulenza per progettare, mantenere un sistema
organizzato per la gestione dei dati personali e interagire con i sistemi informativi aziendali per curare l'implementazione di
misure di sicurezza nalizzate alla tutela dei dati.
Il DPO-RPD deve possedere oltre che competenze legali, anche competenze di carattere informatico.
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ICT
FMD - Business Continuity
Il servizio permette di:
» Evitare sostanzali perdite di dati (RPO = Recovery Point Objective = 30 sec), in quanto la replica dei Dati del

Datacenter primario sul secondario ha una latenza di soli 30 secondi al massimo;
» Ripristinare subito il servizio (RTO = Recovery Time Objective = 10 min), che si traduce sostanzialmente nel tempo

strettamente necessario all'Assistenza IT per vericare la natura del disservizio e procedere con l'eventuale deviazione
del servizio sul Data Center secondario (cold failover); in questi casi si preferisce non far effettuare in automatico il
failover, al ne di garantire l'integrità del dato;
» Raddoppiare la disponibilità dei servizi; il servizio viene replicato in tempo reale su un Data Center secondario; in

questo modo se si verica un disservizio nel Data Center primario, esso può continuare a funzionare e viene erogato dal
Data Center secondario;
» Rispettare la normativa, che impone precisi parametri relativi alla disponibilità e integrità del dato e della presenza di

sistemi adeguati di Disaster Recovery e Business Continuity;
» Ottenere, ad un costo bassissimo, un servizio di classe Enterprise, disponibile di norma esclusivamente presso le

realtà Private e Pubbliche tecnologicamente all'avanguardia come i Service Provider
» Avere la gestione delle repliche e del restore inclusa nel servizio; la Vs Azienda/Ente non deve eseguire alcun

investimento tecnologico e la gestione è totalmente afdata a personale altamente qualicato.
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ICT
PABox
Offre l'archiviazione protetta di tutti i le e cartelle della Vs Amministrazione. Vi
permette di condividere le e documenti in maniera semplice ed efcace, anche con
persone non appartenenti allo stesso Ente e/o Azienda, in piena sicurezza.
» Sincronizzazione Cartelle - Caricare i Vs le su HS Cloud semplicemente

immettendoli in delle cartelle create appositamente. Il contenuto di tali cartelle,
si andrà a sincronizzare automaticamente e sarà in poco tempo disponibile
per tutti gli utenti abilitati, ovunque si trovino;
» Sicurezza dei Dati - I dati sono sempre al sicuro, grazie alle copie di Backup

PABox

effettuate in automatico delle cartelle sincronizzate in PABox, nel nostro Cloud;
questo vi dà la certezza di rispettare la normativa vigente e tenere copie sicure
dei dati anche al di fuori della struttura aziendale;
» Accesso Protetto - Accedere ai dati tramite portale protetto con protocollo

SSH; ogni utente accede con le proprie credenziali; ogni accesso viene registrato e rimane tracciato secondo i
termini di legge;
» Condivisione File e Documenti - Condividere le o cartelle con utenti o gruppi di utenti. Tale condivisione potrà

essere limitata a un singolo le/cartella protetta da password, espressa tramite stringa, inoltre la condivisione può
avere una tempistica prestabilita oltrepassata la quale essere non ci sarà più accessibilità;
» Mobility - Gestire i le condivisi ovunque voi siate, tramite un'interfaccia web intuitiva, accessibile da PC, laptop

o qualsiasi dispositivo mobile (IOS o Android).
» Costo ridotto - Risparmiare sui costi di backup in quanto la soluzione lo contempla già.

Con PA BOX mettere i dati al sicuro, rispettando le normative sul trattamento dati,
è semplice ed economico.
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ICT
HS Mail
Offre agli Enti/Aziende nuove caselle mail che incorporano una serie di funzioni avanzate in modo da rendere l'uso della posta
più facile, efciente e sicuro.
» Web Mail - Accedere alla casella di posta da qualsiasi Postazione (via Browser, tramite WebMail), mantenendo le

proprie cartelle e tutte le funzioni avanzate tipiche di un client di posta (interfaccia del tutto simile al client Outlook);
» Storage espandibile On-demand - Avere una casella più capiente, con grandezza variabile (con tagli da 1 GB, 5 GB,

10 GB e 20GB);
» Sicurezza dei Dati - Salvaguardare il contenuto e gli allegati delle mail; grazie alla tecnologia IMAP una copia

rimarrà sempre nel FMD Cloud e non sarete obbligati a scaricare la posta sul PC locale (tecnologia POP), con
conseguente rischio di perdita del dato legata a rotture hardware del PC o attacchi esterni (es. Cryptolocker);
» Backup & Restore Management - FMD Cloud esegue più copie di Backup degli archivi mail, in modo che

rimangano al sicuro in tutti i casi, anche in caso di cancellazione involontaria di mail importanti da parte dell'utente;
» Gruppi e Sync Active Directory - Si potranno creare Gruppi illimitati di utenti associati alle Public Folder

corrispondenti del dominio Microsoft, rendendo la gestione della mail di gruppo molto più agevole e essibile;
» Funzioni Avanzate - Funzioni aggiuntive come: sistema di Anti-Spam, per bloccare mail indesiderate; Rubrica

condivisa da tutti gli utenti; Calendario condiviso, nel quale segnare dati importanti, scadenze ecc; Attività in
programma e Note.

Passare da una casella tradizionale ad una casella HS Mail è semplice e sarà totalmente gestito da
FormaMentis Digitale.
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ICT
Security
Grazie alla rete e alla collaborazione di aziende con elevate competenze in ambito di Sicurezza Informatica offriamo:
» Corsi di Digital Forensics
» Test di Disaster Recovery
» Prove di Penetration test su tutti i Sistemi Informatici
» Piattaforme di analisi dei Big Data

Digitalizzazione
Per agevolare le aziende e/o Enti nel campo della digitalizzazione offriamo Formazione specialistica ed afancamento per:
» Gestione Documentale Digitalizzata
» Firme Elettroniche
» Open Data
» Cloud Computing
» Sanità Elettronica
» Redazione Piani di Continuità Operativa e Disaster Recovery
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Academy
Academy Cisco
Il mondo sta cambiando. La tecnologia sta rivoluzionando quasi tutti gli aspetti delle nostre vite. L'unico ostacolo che può
fermarci in questo momento è costituito dalle conoscenze speciche. Le aziende di tutto il mondo hanno bisogno di persone
esperte, dotate delle capacità e delle conoscenze necessarie per raggiungere il successo nella Internet economy.
Il numero di persone e, soprattutto, di aziende che si interessano al mondo di Internet, continua a crescere
vertiginosamente, ma le risorse umane qualicate per la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la
manutenzione di reti diventano sempre più esigue: tale problema tocca da vicino sia i vendor di tecnologia, sia le aziende che
hanno sempre maggiori difcoltà a reperire personale, interno ed esterno, in grado di rispondere alle problematiche legate
alle più recenti tecnologie digitali.
È proprio per colmare questo divario che Cisco, leader mondiale del networking per Internet, ha messo a punto Cisco
Networking Academy Program, un programma completo di formazione che fornisce le competenze digitali di base e
avanzate richieste dalle aziende.
FormaMentis Digitale è diventata Academy Cisco pertanto offre i seguenti corsi:
Corsi Exploratory

Corsi Foundational

Corsi Career-Ready

» Introduction to Cybersecurity;

» Networking Essentials;

» CCNA;

» Introduction to IoT;

» Cybersecurity Essentials;

» CCNA Security;

» Get Connected;

» IT Essentials;

» CCNA Cyber Ops;

» Entrepreneurship.

» IoT Fundamentals;

» NDG Linux I;

» NDG Linux Essentials;

» NDG Linux II.
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Academy
FormaMentis Digitale a scuola
FormaMentis Digitale come Academy Cisco aderisce e si propone di divulgare il progetto Impres@Digitale per offrire
competenze speciche e trasversali per un mondo digitalizzato.
Cisco Italia ed il MIUR hanno siglato un protocollo di intesa per il progetto Impres@Digitale, un modello per
l'Alternanza Scuola Lavoro ideato da Cisco Italia per promuovere cultura e competenze digitali, coinvolgendo gli
studenti, ma anche i loro insegnanti.
Ragazze e ragazzi che frequentano gli ultimi tre anni di scuola superiore potranno acquisire le competenze speciche e
trasversali che sono necessarie oggi per lavorare ed essere cittadini in un mondo sempre più digitalizzato.
Impres@Digitale, infatti, afanca alla formazione legata alle tecnologie, all'imprenditorialità digitale, alla
programmazione anche la possibilità di rafforzare le cosiddette soft skills - come la capacità di lavorare in gruppo, saper
gestire il proprio tempo, capire come gestire correttamente le fasi di un progetto, il problem solving.
Un valore aggiunto del progetto ideato da Cisco è l'attenzione per la formazione dei docenti, che a loro volta potranno così
trasmettere agli studenti più giovani modelli e logiche utili per il loro futuro professionale e per favorire il pieno sviluppo
della cittadinanza digitale fra le nuove generazioni.
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